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Cari amici e sportivi di Sport Insieme, 

 

dopo mesi difficili di chiusure e restrizioni, grazie alla bella stagione e alla campagna di 

vaccinazione, possiamo finalmente sperare di ripartire con le nostre attività nel corso del mese di 

settembre. Si riaccende la speranza di tutti noi di ritrovarci per stare insieme, divertirci e svolgere 

dell’attività sportiva. Naturalmente dovremo rispettare quelle regole che ormai tutti conosciamo e 

che ci permettono di sentirci protetti.  

Vi riassumiamo brevemente i punti più importanti contenuti nel nostro piano di protezione : 

 

 Sono ammesse tutte le persone il cui certificato medico ne attesti la loro idoneità. 

 Oltre al classico formulario medico, per ogni partecipanti e monitore vaccinato, è richiesta 

una copia del certificato COVID. Chi non si fosse vaccinato può comunque partecipare 

alle attività ma è possibile che debba attenersi a regole più ferree.   

 Non sono ammesse le persone che hanno avuto contatti con persone contagiate e che 

sono in quarantena o che sono in attesa dell’esito del tampone.   

 Chi presenta anche solo uno dei seguenti sintomi influenzali (raffreddore o tosse o 

febbre) NON può partecipare alle attività.   

 All’inizio di ogni lezione verrà misurata la temperatura. Nel caso in cui si dovesse costatare 

la presenza di uno dei sintomi influenzali citati al punto precedente, l’atleta dovrà rientrare a 

casa.   

 Ogni partecipante DEVE presentarsi con la propria mascherina.    

 Vorremmo evitare il più possibile i trasporti, invitiamo pertanto i familiari a voler 

collaborare accompagnando i ragazzi all’attività. In caso di bisogno cercheremo di 

organizzarci. Chi effettuerà il trasporto non dovrà allontanarsi fino a quando riceverà la 

conferma da parte del monitore responsabile che l’atleta può partecipare alla lezione.  

 L’accesso alle infrastrutture (palestre e piscina) è consentito solamente a monitori e atleti.  

E’ possibile che per garantire la sicurezza e il rispetto delle distanze sociali vengano organizzati 

gruppi più piccoli che si alterneranno ogni 15 giorni. La data d’inizio e gli orari definitivi verranno 

comunicati personalmente dal responsabile dell’attività. 

Le iscrizioni, da ritornare entro il 27 agosto 2021, hanno valore solamente previo pagamento 

della quota sociale, importo minimo CHF 30.-, e l’invio di : 
 

- Formulario con informazioni sullo stato di salute da controllare, eventualmente correggere, 

firmato dal rappresentante legale 

- Copia certificato COVID (per chi ne è in possesso) 

- Formulario d’iscrizione alle attività 

L’invio del formulario d’iscrizione e di tutti i documenti citati pocanzi non garantisce l’iscrizione che 

verrà valutata dal responsabile dell’attività. 

Vi rendiamo attenti che, nonostante l’osservanza di tutte le misure sanitarie messe in atto dai 

formatori e del rispetto delle disposizioni previste a livello federale e cantonale, il rischio pari a zero 

non può essere garantito. 
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FORMULARIO D’ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ 2021 - 2022 

Nome, cognome _           _ 

Indirizzo _                                _ 

Numero telefono _                       _ 

Eventuale persona di riferimento e numero telefono _                 _ 

Sono vaccinato e allego al presente formulario copia del certificato COVID       SI  NO 

 NUOTO 
Lunedì 

19.00-20.00 

Piscina Canavée 

Mendrisio 

Responsabile : 

Cristina Dell’Oca, 076 679 88 92 

 NUOTO 
Lunedì 

20.00-21.00 

Piscina Canavée 

Mendrisio 

Responsabile : 

Cristina Alberti, 079 644 09 34 

 BOCCE 
Martedì 

18.15-19.15 

Bocciodromo Sociale 

Riva San Vitale 

Responsabile : 

Irene Petraglio, 076 329 16 54 

 BASKET  
Giovedì 

19.00-20.15 

Palestra OSC Casvegno 

Mendrisio 

Responsabile : 

Stefano Mombelli, 079 240 81 31 

 
PASSEGGIATE 

NELLA NATURA 

Giovedì 

18.30-19.45 
(salvo periodo 

invernale) 

Parco OSC Casvegno 

Mendrisio 

Responsabile : 

Antonella Ostinelli, 079 767 41 81 

 POLISPORT 
Giovedì 

19.15-20.30 

Palestra Scuole Elementari 

Stabio 

Responsabile :  

Maria Pia Bionda, 079 670 91 61 

 GINNASTICA 
Venerdì 

19.15-20.30 

Palestra liceo 

Mendrisio 

Responsabile : 

Marilisa Cerutti, 079 782 55 50 

 

Il programma di sci alpino e sci di fondo verrà allestito più tardi.  

Per informazioni potete rivolgervi a Silva, 076 588 55 62 o silva.allevi@bluewin.ch. 

 

Il formulario d’iscrizione e tutti gli altri documenti richiesti devono essere ritornati entro il 

27 agosto 2021. 

All’indirizzo : 
 

Sport Insieme Mendrisiotto 

Casella postale 2253 

6830 Chiasso 


